
NUMERI UTILI 
Pronlo intervento 113 
Carabinieri 112 
Questure centrale 4686 
Vigili del luoco 115 
Cri ambulanze 5)00 
Vigli urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575693 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674 1 2 3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Mafalda! 530972 
Ads 5311607 8449695 
A ed adolescenti 660661 
Per cardiopatici 6320649 
Telelonorosa 6791453 

Pronto soccorso a dom cil 0 
4756741 

Oapadalli 
Policlinico 492341 
S Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fateoebetratelli 5873299 
Gemelli 33054036 
S FiIlppoNert 3306207 
S Pietro 36590168 
S Eugenio 5904 
Nuora Reo. Margherita 5844 
S Giacomo 
S Spirito 
Cnitrl veterinari' 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appta 

6793538 
650901 

Pronlo intervento ambulanza 
47498 

Odontoatrco 861312 
Segnalazioni ammali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5260476 
R moz one auto 6769838 
Poi z a stradale 5544 
Radiotaxi 

3570 4994 3675-4984-8433 
Coop autor 
Pubblici 759456S 
Tass st ca 665264 
S G ovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Roma _ 6541646 
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D'Ambrosi: 
il dialogo 
tra scena 
e patologia 

STEFANIA CHINZAIU 

la i I anno scorso ha allestito 
I 1 rimo Festival intemaziona 
1 li teatro patologico que 
si inno mette in scena sem 
l ri il Centro teatrale il Parco 
\llin inazione da psicofarmaci 
u >vo capitolo del suo ormai 

Illudo lavoro sul teatro •pato-
I j(jico< «Bisogna stare attenti 
I non abusare di questa paro-
II avverte Dario D Ambrosi 
it >re autore e regista dello 

spettacolo fondatore di que 
sin inquietante connubio tra 
M tua e psiche - il mio lavoro 
riguarda quel singolare rap 
porto che esiste tra il linguag 
gip del teatro e quello della 
mal Ulla psichiatrica È un 
cnmnUnd pericoloso dove è 
indispensabile trovare I cquih 
brio che Impedisce di cadere 
nella retorica I miei spettaco 
Il che .chiamerei pia che altro 
degli osperlrnentti degli "hap
pening" sono sempre in bili 
to Ira la realta e la rappresen 
I ijiione sen2a voler essere né 
I lina né I altra» 

Lo spettacolo che mette in 
scena questa sera presso il 
Centro di via Ramaalnl - un 
centra di psichiatria sociale 
LIIO opera per fi recupero di 
portatori di handicap fisici e 
1 ili Inai - viene al termine di 
1 1 lungo studio sul suicidio e 
s 11 us.0 e 1 assuefazione degli 
PSIL riarmaci «E la rappresen 
(azione di un operazione al 
cranio --spiega D'Ambrosi ->, 
Abbiamo un attrezzatura pro
fessionale costosissima che ci 
ha donato i ospedale Forlani-
ni Nello, "sala operatoria" 
suona una musica di carillon, 
quella pretenta dal chirurgo 
ciré opera il paziente Su un 
vnicokorrono le immagini di 
urta VM» operazione al sejvelr 
lo* mSìfre sulla scena lo, lì 
malato e Stelana D Abbati, la 
mia coscienza rivivremo gli 
atti e I gesti precedenti al len 
tato suicidio. Il pubblico enlra 
nella sala immersa ne! buio 
I ho sistemato come se fosse 
dietro una serratura in una si 
tuazione insieme privilegiata e 
pdytrsa» 

Proprio per la grande ten
sione dello spettacolo D Arti 
briosi ha voluto che la durata 
non superasse 1 tre quarti d o-
r i L per portare sino in fondo 
h sua provocazione quello 
clip lui chiama «il bisogno di 
guardare I altra faccia della 
meh» ha, ottenuto I autorizza 
/lolie del Centro di ospitare 
oj,hi giorno due spettatori 
•Arrivando la sete « vedere lo 
spettacolo - dice Ultore -
nun si ha un idea corretta del 
posto Vorrei che qualcuno 
trasformasse | esperienza di 
una sera in una intera gioma 
ta vivere qui dentro per 24 
ore, vuo) dire anche vedere ce
rne lavora 0 gruppo dei tera
peuti e capire come passano i 
malati le loro giornate» 

Sjnopolì 
e Mahler: 
musica 
per la vita 

a Dopò Carreras anche 
eppe Sinopoli dedica un 

conrerto in favore dell .Asso 
11 ìvione Italiana contro le leu 
tt mie seguendo una felice 
te ti lenza che vede grandi arti 
s il senuio" di nobili cause 
1 rt o \ Auditorium di Santa 
1 1 I T ld bacchetta del mae 
s 1 ngerà sabato alle 21 la 
VI na Sritorna in mi minore 
d lustav Mahler 11 ricavato 
di 1 concerto bara interamente 
de\ jluto a favore dell Asso 
uvione fondata nel 69 a Ro 
m ì da un gruppo di medici e 
di scienziati per approfondire 
fili studi nel campo delle leu 
c( mie e di sostenere con aiuti 
d vano genere (Centri di cura 
esistenti 1 risultati finora otte 
n sono soddisfacenti 

l n contnbuto concreto per 
i <i battaglia per la vita si 
; d ire anche ascoltando 

concerto come questo di 
s ì jpoli dquistando i biglietti 
[lusso lAssociazione a via 
Beni vento 6 tei 474951 op
pile a) botteghino dell Audi 
lori uni via della Conciliazione 
4 tel6r>41044 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea Rect luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 162 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascotto (tossicodtpen 
denza alcol smo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con 
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff Utenti Atac 46954444 
SAPER (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonolegg o) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bici no leggio 6543394 
Collalti (bici) 6541064 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
lelefon ca 389434 

GIORNALI DI NOTTI 
Colonna piazza Colonna via 
S Maria In via (galleria Colon
na) 
Esquilmo viale Manzoni (cine
ma Royal) viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Plncia-
na) 
Par oli piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Mes 
saggerò) 

Da oggi una mostra all'Accademia di Spagna 

teatro del sogno 
DARIO MICACCHI 

• • Dal. scultore e illustra-
tore Accademia di Spagna 
piazza S Pietro in Montono 3 
da oggi (ore 18) fino al 3 di 
cambre tutti i giorni ore 9 30 
1930 sabato 9 30-24 lunedì 
chiuso Salvador Dal! è morto 
nella sua casa di Figueres do
ve era nato nel 1904 il 23 
gennaio 1989 e dalla sua mor 
te non si contano più le pre 
senze e le mostre retrospetti 
ve alcune di esse come que 
sta romana la più completa 
con 40 sculture e una ventina 
di libn illustrati sono organiz 
zate dalla Fondazione svuze 
ra Stratton che sta catturando 
tutti i Dal! In giro 

Garda borea in anni d oro 
per entrambi scrive una poe 
sia per Dal! spagnolo catala 
no dalla «voce olivastra» e lo
da le sue ansie di eterno limi 
tato Vide giusto l amico Gar 
eia Lorca perché Dal! surrea 
lista e ben oltre il surrealismo 
tentò sempre di passare il li 
mite di afferrare 1 eternità fino 
a diventare lanista più deli 
rante e recitante del secolo 
L arte spettacolo I ha inventa 

la lui servendosi del suo cor 
pò di quello di Gala sua spo
sa dell alluvione verbale del 
poeta Gongora dei sogni me 
tamorfici di Cervantes del sur 
realismo il più tradotto in gesti 
e stravaganze del capriccioso 
Barocco che muove dal misti 
cismo e arriva ali erotismo 
del Mamensmo dopo Raffael 
lo e Michelangelo che crea 
metamorfosi e stupore La lu 
ce della sua terra la Catalo
gna Figueres Cadaqués Port 
Lligat Un desiderio devastan 
te e paranoico di ongmalità 
Una facilita estrema di usare 
tutti i materiali e piegarti al so
gno ali allucinazione alto 
stupore Un magico assembla* 
tore di oggetti di materie di 
prefigurazioni geniali e di stu 
pidita quotidiane 

Un teatro del sogno Lo 
scultore qui in mostra è deb] 
tore del pittore tutte le figure 
che si fanno sculture vengono 
dalla sua pittura Ma la pittura 
è lieve sognante metamoifi 
ca può rendere credibile ogni 
cosa Là scultura invece per 
sua materia è pesante e Dalf 
se sa fare gemali assemblaggi 

non ha buona mano per mo
dellare 

Trucchi e trucchetti non 
mancano e con continue pie 
cole stupefazioni La Venere 
di Milo con i cassetti il busto 
di donna con le mosche sulle 
guance il nudo femminile 
isterico e aerodinamico lo 
schiavo di Michelin (uno 
schiavo in miniatura di Miche 
(angelo stretto tra due pneu 
matici Michelin) la Venere gì 
raffa le vestigia ataviche dopo 
la pioggia gli orologi molli 
che si sciolgono appesi a rami 
dalben Un continuo rimando 
alle pitture queste si a volte 
geniali e capaci di rendere 
•tattili» i sogni e le prefigura
zioni erotiche orride aneti 
che per sempre nuove meta
morfosi detta materia delta 
natura e dell uomo 

i «Canti di Maldoror* di Uu* 
tréamont sono il suo capota 
voro di incisore Essere diver 
so fuori della norma, recitare 
sempre per creare stupore e 
meraviglia e con la devianza, 
fare montagne di soldi La mi 
mera non è esaunta tanti che 
lo copiano tantissimi che lo 
vendono 

Nel magma fotografico 
di Sandro Becchetti 

<f^ìpk ?***•* 

ENRICO QALLIAN 

N Sandro Becchetti «Lin 
ganno del vero» fotografie de 
gli anni 70 Galleria La Nuova 
Pesa via del Corso 530 Orario 
10 13 16 20 chiuso il lunedi 
Fino ali 11 novembre Nono 
stante siano passati tanti anni 
ta fotografia è sempre un bel 
rompicapo Non si sa come 
guardarla come mlerpretaria 
di fronte di lato e il vetro che 
riflette e la cornice e come ap 
penderla Va vista in compa 
gnia di altri che non si cono
scono o che si conoscono In 
ambiente chiuso aperto O ta 
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ghare la testa al toro rivestire 
il re nudo e ritornare indietro 
a prima dello scatto e dove e 
stata scattala 

Sandro Becchetti in fin dei 
conti è un moralista paraculo 
Ora che lo posso nvedere a 
distanza di anni e che mi par 
la delle sue foto sa che non 
ce bisogno della didascalia 
orale o scritta La foto è lui 
quello che si vede è lui e parte 
diluì In ognuno ha evidenzia 
to se stesso con un particola 
re Come pure sa che prima di 
iniziare a muoversi la manife 

stazione chiedeva «C è San 
dro» Era una sicurezza a voi 
le pensavo quando la manife
stazione era ventosa e tempo
ralesca di bucarlo come un 
qualsiasi stnscione per evitare 
che si innalzasse un perso 
naggio felliniano sopra Porta 
Pinciana al di sopra del traffi
co trattenuto al terreno dalle 
macchine fotografiche 

Dopo divenendo fotografo 
al chiuso di ristoranti case 
private intimità svelate bugi 
gattoli interni di gallerie mo
numenti incartati continuò a 
fotografarsi 

mf^-M 

Chi guarda è costretto nel 
magma fotografico a ricercare 
qualcosa di Sandro Non è un 
rebus o una foto alla scottadi
to o alla carbonara È una sto
na è fissata la stona sulla e 
nella carta con I aggiunta del 
la stona personale Un eie 
mento della stona personale 
che testimonia la presenza di 
Sandro Chi non sa che San* 
dro avrà ciancicato un Moran* 
di poggiato su di una sedia 
quando ha fotografato la luce 
che viene dal fondo di San 
dro Penna luce poetica con 
un taglio caravaggesco? Che 
avrà abbigliato la modella ac 

canto a Spillane come pesca 
tnce di borgata7 Che interes 
sava a lui più lo sguardo del 
manto camenere di Claudia 
Cardinale guardarobiera che 
picchetta una tavola sontuo 
samente vestita ma vuota7 O 
che abbia augurato qualcosa 
al maestro De Chirico rìceven 
done una risposta immortala
ta dalle coma della mano sim 
stra? Sandro Becchetti capo
volge il bnvido Hitchcock in 
un annoiato sbadiglio Carme 
lo Bene da attore in sacresta
no di nto bizantino-copto Du 
stin Hoffman in canatide per 

spigoli notturni 
Il taglio interpretativo è que

sto fotografare quello che e è 
pnma e nel percorso figurati
vo di Sandro perche poi la 
tecnica gelatinosa fissa sulla 
carta il risibile I «eclatante la 
stona di tutti i giorni inganne 
vole ma vera Senza meno è 
stato lui ha pagare la servetta 
sguaiata che è servita da mo 
della al Dotticeli! per la Vene 
re il miliziano spagnolo per 
che cadesse colpito Goya 
perché sognasse orrori la ma 
no pugnalalnce calasse nella 
tinozza per colpire in apnea il 
compagno Marat 

^ : ^ t » # ; j f ^ . „ _ _ 
CCONTIDT/STATE 

• Avete voglia 
di raccontare 
la vostra estate?» termina 
Ringraziamo tutti coloro 
che hanno scritto 
e diamo appuntamento 
al marzo dell 990 
per una nuova iniziatica 

Miriam e Antonio 
..momenti preziosi 

••1 Non aveta ancora deciso se quti sandali 
li aveva mai amati almeno un pò Un acquaio 
indotto un recupero di soldi nel negozio pre 
tenzioso di viale Libia Le fasce trasversali pie 
chiavano imverenti sul collo del piede alto al 
meno lui Le pietre bonose balzavano narcisi 
ste in file disarmoniche E il calvario delle cavi 
glie1 Roast beef inguainati in cinturini sottili di 
sadismo decisi a non mollare nemmeno di un 
millimetro 

Pietosa Miriam decise di sorvolare sul tacco 
destro incautamente tendenle a sinistra e 
umana rispose al grido di libertà delle civiglie 
abbassando istericamente entrambi i cinturini 
non senza percepire visivamente il li\ore !m 
presso 

- Scusa per Monte Mano - Ancora a 60 
gradi sollevando solo il capo alla sollecitazio 
ne Miriam colse uno sguardo inquieto e denti 
al fumé - Sei a piedi7 - chiese lei - Certo' -
Non era vero ifn veicolo verde pisello con due 
ruote un motore acceso ed un essere umano 

ORIETTA FIL1PPONE 
omologo al primo aspettavano senza pazien 
là 

Liquidò il tutto con un indicazione somma 
ria di direzione e tempo un secondo realizzò 
che il portafoglio si esibiva oscenamente tra le 
sue mani Girò sul tacco destro mal-destro e 
abbandonò viale Mazzini per viale Angelico le 
costò un altro secondo Era un agguato Mi 
nam attenta le suggerì 1 agitazione convinta 
trasferitasi ormai dappertutto e partita ovvia 
mente dai piedi Mentre tentava di essere più 
presente a se stessa con solo qualche inspie 
gabile ed imputabile flash al suo imminente 
viaggio in Messico I angolo con via Mirabelle 
le rimandò ossessivamente il medesimo color 
verde pisello E due maschere che vi si ag tava 
no intorno 

Sentiva la pressione del portamonete sul se 
no^mistro e ciò le bastò I suoi passi si fecero 
più lunghi e mirabilmente andavano nella di 
rezione della maschera pm maschera Lo 
sguardo era diritto e sicuro Kamikaze in quel 
terzo fatale secondo Non ci fu scippo né strap 

poma tenibile il ghigno 
Lei riparò quindi al King bar meteora di sa 

era fatiscenza i profani chiusero la S di Super 
man nei giubbotti stinti e tutto il Giappone del 
la loro moto roteò rombò esplose nella passivi 
tà del cemento rassegnato 

Minuti lunghi pensien litigiosi fra loro il 
viaggio i cinturini i ruliini i libri il bilancio del 
Sig Moretti una sigaretta 

Fuon I edicola in attesa Ma Antonio Fu 
subito lui per voce del padre a stoppare anco 
ra il percorso ad ostacoli - Scusa una com 
missione in farmacia aspetteresti q JI con An 
tomo7 - E chi è Antonio7 Questi dieci chili mu 
t i 7 

Ora erano soli Miriam continuava ad in 
ciampare con ardore nella confusione delle 
sue elaborazioni mentali si stabilizzò su una 
sola gamba e si sentiva un fenicottero nevroti 
co mentre s acquartierava sempre più nello 
spazio degli occhi di Antonio cosi piccolo e 
cosi galante Non la mollava un attimo con lo 
sguardo ed era evidente si era già invaghito di 

lei Era silenzio quella magia che sorprese Mi 
nam a quietarsi rapita nell immobilità di un 
bambino sconosciuto La emozionava di amo
re amore speciale 

Poggiò il piede sospeso ed avverti il collaudo 
dell altro Antonio Non virarono mai lo sguar 
do finché lui le disse con la voce del padre -
Sei gentile ciao-

Stavolta è il tacco sinistro a fare manovra 
Ali edicola un vago odore di pomenggio estivo 
in attesa Via di nuovo via Dardanelli 

Miriam ora fotografava paranoicamente tut 
lo il vespone blu in sosta la pietra bianca più 
boriosa sul sandalo più diverso il pesce lesso 
che la fissava incolore il trofeo di pelle serrato 
sul cotone della t shirt I alluce rosso di smalto 
vivissimo 

Antonio momenti preziosi Si arrestò a 
piazzale Clodio e poiché aveva deciso di sof 
fnre rinsaldò terribile i cintunni sulle caviglie 
mentre era la pietra rossa questa volta a recla
mare la sua attenzione ciondolava imberbe 
ma era ben salda da un lato 

I APPUNTAMENTI I 
Il valore delta differenza Oggi ore 16 alla Casa della 

Cultura (L go Arenuia 26) incontro tra associazioni di 
donne immigrate con ministri del governo-ombra co
munista e candidati del Pei Intervengono Livia Turco, 
AldoTortorella Lina Cfuffmi Halima Moahmed Sur e 
Anna Rossi Dora 

Fasta musica Pel Oggi ore 21 a Spazio Zero (Via Galvani 
65) incontro di Assoc azioni culturali e movimenti det
ta cultura della differenza Intervengono Bellini Con
te Del Fattore Marmi Piccolo e Reichlm Poi musica 
con Nicola Angliano i «Conga Tropical» e altri ospiti 

La metropoli e la questione g ovanlie Oggi ore 18 mee
ting dei verdi al Centro sociale «Intlfada» (Via Mozart 
74) Partecipano Nien Proia Rutelli Cento Guerra, 
De Petris e Russo Concerto degli Africa United-

Lavoro dell'attore Un laboratorio diretto da Giorgio Bar-
beno Corsetti st terrà dal 31 ottobre al 15 novembre, 
presso il Teatro Tnanon (Via Muzio Scevola 101 tei 
78 80 985) ore 14 30-20 30 il workshop rivolto ad atto
ri e danzatori sarà preceduto da una audizione per ta 
selezione del gruppo dei partecipanti che si terra lu
nedi 30 ottobre a partire dalle ore 11 nel locali del 
Tnanon La partecipazione al «laboratorio- è gratuita 
Per informazioni tei 62 24 626-62 23 169 

I VITA DI PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Iniziative Piazza S Giovanni ore 17 caseggiato (Bario-
lucci) Mano Cianca ore 18 giornale parlato (Batta
glia) Torreveochia ore 17 caseggiato (Fregosi). Set
tore Prenestino ore 17 30 caseggiato (Rossetti), Aci
da ore 17 comizio di chiusura (D Novelli) Casa dalla 
cultura ore 16 30 iniziativa donne Immigrata (Torto-
rei la) Laurentina Che Guevara ore 17 cornicio di 
chiusura (Petruccioli) Ostia Antica ore 17 30 comizio 
di chiusura (Pajetta) Ostia Azzorre ore 17 30 comizio 
di chiusura (Rubbi e Duranti) Corcolle ore 1830 co
mizio di chiusura (Vetere) Porta S Giovanni, ore 
16 30 caseggiato (M Coscia) Subaugusta ore 18 in
contro con le donne (Dal Pozzo) Finocchio, via Motta 
Camastra ore 9 incontro c/o la scuola (Ferretti Valeri 
e Coscia) Ospedale S Spirito ore 9 30 manifestazio
ne campagna elettorale (Antonucci) Mercato Nuovo 
Salano ore 10 incontro coni cittadini (Prisco) Merca
to S Basilio oralo volantinaggio (Coarelli) Enea Ca
sacci a ore 13 prog.amma par Roma (De Lucìa, Motv 
teforte e Parisi) Mercato Serpentara ore 16 assem
blea sulla sanità (Piva) Villaggio Breda ore 16 30, co
mizio di chiusura (Castellina) S Basilio (otto 23-bls 
ore 17 incontro del Pei con l cittadini (Fassino), Aure
lio Pineta ore 17 volantinaggio (Corciulo) Primaval-
le ore 17 incontro centro anziani (Mosso a Fregosi), 
Nuova Ostia ore 17 Incontro lacp (lannllil) Atbercne, 
ore 17 Incontro con le commesse (Monni), Trullo Mon-
tecucco ore 17 caseggiato (Chioccmi Cordoni Cata
nia e Macan) Porta Medaglia ore 1730 inoontroconi 
cittadini (Di Giorgio Montino e Laureili) Tiburtino IH 
ore 17 30 comizio di chiusura (Borgna), Prima Porta 
via Invengo 28 ore 18 comizio di chiusura (Prisco), 
Torrespaccata ore 16 caseggiato (D Montatone). Ca-
salotti ore 18 comizio di chiusura (Vita) Alberane, 
ore 18 caseggiato sui problemi della scuola (Ruggero 
e Blncoletto) Sez Moran Ino ere 18 manifestazione 
sulla droga (Antonucci e Veneziale) Torre Maura Ca
se Rosse ore 18 caseggiato (G Rodano) Garbatelta, 
ore 18 manifestazione sulla droga (Polena) Toweno-
va ore 18 30 Incontro con i cittadini (Pompiti). Qua 
Leoni via Palagonia 156 ore 18 30 caseggiato (Fìnto), 
Alberane ore 19 30 incontro con gii artigiani (Pucci), 
Villaggio Prenestino Castelverde Lunghezza, ora 
2030 comizio di chiusura (Pellicani) Fatma Anagni-
na-Tuscolana ore 17 30 comizio di chiusura (Elissan-
drinl Battaglia e Veltroni) Trillo Montecucco, ore 21 
caseggiato (Sambrini) Pietralata case comunali, ora 
18 porta a porta (U Mazza) Ice Eur, ore 15, incontro 
parastatali (Ottavi) Tiburtina ore 16 incontro ferro
vieri (Luciani) Motta Camastra ore 12 20 incontro En
ti locali Vili Circoscrizione (Coscia e Maliardo), Fede 
nei (Labaro appunt ore 11 30 sede Cgil) ore 12 in
contro edili zona Nord (Quadrucci) Parco Prenestino, 
ore 12 incontro ferrovieri (Luciani e Garavinl), Corofl 
Acllla ore 12 Incontro edili zona Ostia-Fiumicino (Ca-
rapella) Cecchlgnola ore 12 assemblea edili via Per-
coto (Pieragostmi) Regina Elena ore 10 30 incontro 
Ito (Francescone e Labate) Repler via Capitan Bava-
stro ore 11 incontro edili Ferrocemento (Monteforte), 
Castello della Maghana ore 12 incontro metalmecca
nici (Elissandnni e Tocci) UslRm6 ore 8 30 incontro 
sanità (Francescone Crostella e Recchia), Trasteve
re ore 9 incontro Atac (Borgognt) Ministero Finanze 
ore 7 30 incontro statali (Calabrìni) Via Pasca re Ila, 
ore 7 30 incontro Enel (Pieragostmi) Fiumicino Tibur-
tina ore 7 incontro ferrovieri pendolari (Luciani) 
lacp ore 15 incontro (Ianni!li Salvagni e Andreoli), Di
rezione generale via di Val Cannula ore 7 30 incontro 
Sip (Storti) Ostia centro ore 15 caseggiato (Duranti), 
Fiumicino ore 17 30 comizio (Bethnl) Presidio multi-
zonaie di prevenzione zonale ore 9 Incontro (Reich-
lin) Ristorante Corsetti ore 17 30 incontro con l lavo
ratori Eni (Reichtln) 

Incontri. Pesenti mercato ore 8 30 Tor Sapienza, piazza 
Cesare De Cujis ore 17 Sez Italia case popolari, ora 
9 Torre Spaccata mercato via dei Romanisti, ore 9 
Istituto previdenza via Colo 
mbo44 ore 7 30 Astaldi via Po 13 ore 7 45 Direi Gè-
ner Monopoli di Stato ore 6 Tutti i posti di lavoro del 
Monopolio di Stato ore 7 30 Enpas Agm Enlt, Aci, 
Acr Ismca ore 9 30 Corsetti Eur ore 17 30 Ehm Data 
Alluminia Polimar ore 7 Inpdai Ice Inadel Ipost.ora 
7 Video Time ore 13 30 Azienda Rotocolor ora 12 30' 
Circoscrizione via Tfburtlna ore 8 48 volantinaggi po
sti di lavoro statali ore 8 ItalternaviaM FildsusKy lar
go Messico ore 8 Rep Pavimentai piazza De Lucia 37 
Nuovo Salario ore 8 

5 000 Incontri con la famiglia romana Questi i compagni • 
le compagne impegnati oggi M Amati A Scacco 
Gallo DeCesans Pietro Grazia Santarelli B arto luc
ci 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Civitavecchia Cerveten ore 20 Cd (Medai-

no Gatti Pazzelli) 
Federazione Latina Fondi ore 20 Cd su elezioni ammini

strative (Di Resta) Sermoneta ore 15 30 attivo donne 
(Amici) 

Federazione Castelli C/o gruppo regionale a SS Aposto
li ore 12 conferenza stampa su proposta di legge re
gionale (Magni Marroni Montini) Colleterro ore 17 
incontro con i lavoratori Cfc su legge regionale (Ma
gni Marroni) Ciampmo ore 18 30 attivo donne (Plera-
gostini) Anzio Colonia ore 18 Cd Pomezia volantinag
gi alla Etmer Slgmatau Fioruccl Sweda Litton ore 
7 30 per elezioni Roma 

Federazione Tivoli Beilegra ore 18 assemblea «Come 
governare gii anni 90» (Fredda) Arsoli 20 30 Cd più 
gruppo consigliare (Proietti) Albuccione ore 18 Cd 
Monterotondo c/o Ufficio collocamento ore 9 raccolta 
llrme Fgci su «Reddito minimo garantito 

• PICCOLA CRONACA a - M B H a m ^ m 
Lutto È morto ali eia di 89 anni il compagno Antonio Tac-

chia Alla famiglia e ai parenti tutti lo fraterne condo
glianze del compagni della Sezione di Roviano della 
Federazione di Tivoli del Comitato regionale eden u. 
mia 

Lullo A tre mesi dalla scomparsa del caro Mario Gigli I 
compagni della Sezione Alberone ricordano con tanta 
tenerezza II suo Impegno serio ed appassionato nel 
partito e nel s ndacato Cna e sottoscrivono per I Unità 

•IllllWllllll l'Unità 
Giovedì 
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